Cronoprogramma delle azioni di coordinamento e programmazione
delle attività di orientamento e tutorato relative ai POT LMG/01 in cui UNIPA è Capofila
Riunioni di coordinamento e programmazione delle attività di orientamento e tutorato, presso il COT,
con i docenti del Dipartimento di Giurisprudenza
Riunione di programmazione tra i referenti del COT e il referente dell’USR per la Sicilia per la
promozione e il coordinamento delle azioni di orientamento (laboratori giuridici, percorsi scuolauniversità, prove di valutazione ed autovalutazione) nelle scuole secondarie di secondo grado del
territorio
Pianificazione ed avvio dei laboratori di orientamento universitario per gli studenti delle classi quarte
degli istituti di istruzione secondaria, al fine di raccogliere le varie preferenze ed interessi professionali
e, sulla base dei dati emersi, progettazione di una piattaforma online di orientamento universitario
Riunione di coordinamento presso il Dipartimento di Giurisprudenza tra i docenti referenti dell’area
giuridica e gli enti o associazioni operanti nel sociale per la programmazione dei laboratori giuridicosociali
Incontro via Skype con i docenti referenti degli altri Atenei partner dell’area giuridica
Invio e raccolta della scheda riepilogativa dell’offerta di LMG/01, sulle azioni di orientamento per le
scuole e sulle azioni di tutorato, ai/dai partner della rete nazionale, al fine di uniformare gli interventi
tra gli Atenei della rete interuniversitaria dell’area giuridica
Riunione di coordinamento presso il Dipartimento di Giurisprudenza con i docenti referenti degli altri
Atenei: presentazione del progetto e delle azioni, momento di confronto e scambio di riflessioni sul
tema in questione
Coordinamento docenti scuola-università per la programmazione di una somministrazione online per
l’autovalutazione e valutazione della preparazione iniziale nell’area giuridica
Stesura prospetto tutor/Formazione in entrata e in itinere/Fasi e strumenti di monitoraggio e valutazione
Selezione delle scuole e incontro di coordinamento tra i docenti di scuola e i referenti del POT LMG/01

Periodo di attuazione
Da marzo 2019
Aprile 2019

Marzo-maggio 2019
Aprile-maggio 2019
Aprile 2019
Aprile-maggio 2019
Maggio 2019
Marzo-giugno 2019
Aprile-maggio 2019
Giugno-luglio 2019

Attività di programmazione e coordinamento per l’avvio dei 9 laboratori giuridici con le classi quarte
e quinte delle scuole con i docenti referenti universitari
Giornata di presentazione dei Progetti POT alle scuole secondarie di secondo grado
Conferenze di orientamento universitario e utilizzo della piattaforma di orientamento online presso gli
istituti scolastici
Avvio Formazione Tutor POT e pianificazione delle azioni di monitoraggio e valutazione delle relative
attività di tutorato
Avvio laboratori giuridici per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo
grado, con il Dipartimento di Giurisprudenza e con le Associazioni coinvolte
Riunione operativa con i partner universitari del POT LMG/01 presso la sede del Dipartimento al fine
di analizzare lo stato di avanzamento del progetto, per ogni sede coinvolta, e la realizzazione di una
futura rendicontazione finale
Riunione di coordinamento docenti Scuola-Università per il monitoraggio delle azioni di orientamento
online e dei laboratori giuridici, al fine di considerare eventuali aree di criticità e possibili proposte di
miglioramento

Da settembre 2019
30 settembre 2019
Da ottobre 2019
Da ottobre 2019
Dal 24
2019

novembre

Dicembre 2019
Dicembre 2019

